TRACCIA N. 3
Il candidato dovrà barrare, con una X, la risposta ritenuta esatta.
Non sono consentite cancellature o abrasioni, pena l'annullamento della/e
risposta/e corrispondenti

1

Il dirigente può emanare ordinanze?
□ A) no, in nessun caso
□ B) sì, in attuazione di quanto previsto da specifiche disposizioni
□ C) sì, in sostituzione del Sindaco

2

Cosa si intende per validazione del progetto?
□ A) Verificare la conformità del progetto definitivo alla normativa vigente
□ B) Verificare la conformità del progetto esecutivo alla normativa vigente ed al
documento preliminare alla progettazione
□ C) Verificare la conformità del progetto definitivo alla normativa vigente ed al
documento preliminare alla progettazione

3

Chi presiede il Consiglio Comunale in Comuni inferiori a 15.000 abitanti,
se non diversamente previsto dallo Statuto o dal Regolamento del
Consiglio?
□ A) Il Presidente del Consiglio eletto trai consiglieri nella prima seduta
□ B) Il capogruppo consiliare di maggioranza
□ C) Il Sindaco

4

L’iscrizione delle entrate nel bilancio del Comune avviene:
□ A) per tutte le entrate al lordo delle spese di riscossione a carico dell’Ente e
di eventuali spese ad esse connesse
□ B) per tutte le entrate al lordo delle spese di riscossione a carico dell’Ente, al
netto di eventuali spese ad esse connesse
□ C) per tutte le entrate, al netto delle spese di riscossione a carico dell’Ente e
di eventuali spese ad esse connesse

5

L’emanazione del decreto di esproprio presuppone la coesistenza delle
seguenti tre condizioni
□ A) Avvenuta approvazione del progetto esecutivo, avvenuti finanziamenti
dell’opera, avvenuta individuazione cartografica
□ B)avvenuta dichiarazione di pubblico interesse, avvenuta apposizione del
vincolo preordinato all’esproprio
□ C) avvenuta dichiarazione di pubblica utilità, avvenuta determinazione anche
in via provvisoria dell’indennità di esproprio, avvenuta apposizione sul bene da
espropriare del vincolo preordinato all’esproprio

6

La validazione di un progetto viene sottoscritta:
□ A) Dal responsabile del procedimento e dal progettista
□ B) Dal direttore dei lavori
□ C) dal responsabile del procedimento

7

Il permesso di costruire è rilasciato
□ A) solo al proprietario dell’immobile
□ B) al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo
□ C) a colui che detiene l’immobile in locazione

8

L’aggiudicazione definitiva è efficace
□ A) dopo 35 giorni dall’aggiudicazione provvisoria
□ B) dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti
□ C) con la sottoscrizione del contratto

9

Le modalità di versamento del contributo per oneri di urbanizzazione
sono stabilite:
□ A) con delibera del Consiglio Regionale
□ B) con delibera del Consiglio Comunale
□ C) con determina dirigenziale sulla base del regolamento comunale

10

La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 6 del D.P.R. 380/2001, come nel
testo attualmente vigente, in materia di attività edilizia libera in caso di
mancata comunicazione dell’inizio dei lavori o di mancata trasmissione
della relazione tecnica:
□ A) non può mai essere ridotta
□ B) è ridotta solo in relazione alla tipologia degli interventi realizzati
□ C) è ridotta solo se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando
l’intervento è in corso di esecuzione

11

Natura giuridica della determinazione a contrattare:
□ A) atto amministrativo di tipo esecutivo con efficacia esterna rilevante al fine
del procedimento di aggiudicazione di lavoro, servizio, fornitura
□ B) atto amministrativo di tipo programmatico con efficacia interna rilevante
solo ai fini del procedimento formativo della volontà del committente pubblico
□ C) atto amministrativo di controllo con efficacia interna rilevante ai fini della
verifica dei presupposti per l’avvio della procedura di scelta del contraente

12

Secondo il codice dei contratti, negli appalti di servizi, qual è la figura
omologa di quella di direttore dei lavori?
□ A) il responsabile del servizio
□ B) il direttore dell’esecuzione
□ C) il direttore del servizio

13

14

Quali sono i principi generali dell’attività amministrativa?
□ A) L’attiivtà amministrativa è retta da criteri di uguaglianza, efficacia,
trasparenza, secondo gli indirizzi contenuti nel testo unico
□ B) L’attività amministrativa è retta da criteri di economicità, di efficacia, di
imparzialità, di pubblicità, di trasparenza, secondo le modalità previste dalla L.
241/90;
□ C) L’attività amministrativa è retta da criteri trasparenza, secondo le modalità
previste dalla L. 241/90
Nell’ipotesi di difformità parziali dal permesso di costruire, l’art. 34 del
T.U. 380/2001, prevede:
□ A) una sanzione pecuniaria da 516,00 € a 2.000,00 €
□ B) una sanzione pecuniaria pari al doppio del costo di produzione della parte
difforme per le opere ad uso residenziale
□ C) La demolizione delle opere difformi a spese dei responsabili dell’abuso o
una sanzione pecuniaria qualora le opere difformi non possono essere rimosse
senza pregiudizio della parte conforme

15

A norma di quanto previsto dal D.P.R. 380/2001, quando viene accertata
nel territorio comunale l’esecuzione di opere eseguite in difformità alle
norme urbanistiche, chi provvede alla demolizione e al ripristino dei
luoghi?

16

□ A) il responsabile del procedimento
□ B) il Sindaco
□ C) il Dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale
Le deliberazioni concernenti i programmi, le relazioni previsionali e
programmatiche, i piani finanziari, attribuite all’organo consiliare,
possono essere assunte in via d’urgenza da altri organi
dell’amministrazione?
□ A) Sì, possono essere assunte in via d’urgenza da Segretario Generale
□ B) No, è espressamente previsto che le attribuzioni consiliari non possono
essere assunte in via d’urgenza da altri organi
□ C) Sì, possono essere assunte da altri organi, con l’obbligo di sottoporle a
ratifica, nei termini stabiliti dallo statuto comunale

17

Il Programma triennale delle OO.PP. è adottato da:
□ A) Dirigente/ responsabile del settore preposto
□ B) dalla Giunta Comunale
□ C) dal Consiglio Comunale

18

Secondo quanto previsto da Codice dei Contratti Pubblici quando il
Certificato di Collaudo è sostituito dal Certificato di Regolare
Esecuzione?
□ A) Nel caso di lavori di importo non superiore a 1.000.000 di euro
□ B) Nel caso di lavori di importo inferiore a 2.000.000 di euro
□ C) Nel caso di lavori di importo sino a 500.000 euro
A chi compete l’adozione del Piano Comunale Anticorruzione?

19
□ A) Sindaco
□ B) Giunta Comunale
□ C) Consiglio

Di quali documenti si compone il P.G.T.?
20
□ A) Documento di Piano-Piano dei Servizi-Piano delle Regole
□ B) Documento Preliminare-Documento strutturale
□ C) Documento di Piano-Documento Preliminare

21

Le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza
devono essere:
□ A) riportate nel progetto definitivo
□ B) riportate nel progetto preliminare
□ C) riportate nel verbale del permanere delle condizioni per l’esecuzione dei
lavori
Cos’è l’”atto di sottomissione”?

22

□ A) un atto unilaterale con cui l’impresa appaltante si assume l’onere di
realizzare lavori diversi nell’ambito del medesimo appalto
□ B) un patto tra due soggetti, stazione appaltante e appaltatore
□ C) l’accettazione di clausole penalizzanti per una delle due parti in un
accordo extra giudiziale

23

In quali tempi può essere emanato il decreto di esproprio?
□ A) entro il termine di 10 anni decorrenti dalla data in cui diventa efficace l’atto
che dichiara la pubblica utilità dell’opera
□ B) entro il termine di 5 anni decorrenti dalla data in cui diventa efficace l’atto
che dichiara la pubblica utilità dell’opera
□ C) entro il termine stabilito nel provvedimento che comporta la dichiarazione
di pubblica utilità dell’opera non essendo lo stesso prescritto dal D.P.R.
327/2001;

24

Le competenze del Consiglio Comunale riguardano:
□ A) solo gli atti fondamentali di esclusiva competenza di cui all’art. 42 delT.U.;
□ B) oltre alle previsioni dell’art. 42, la I parte del T.U. ne aggiunge altre
□ C) oltre alla elencazione dell’art. 42 vanno aggiunte le funzioni relative
all’ordinamento istituzionale (parte I del T.U.) e relative all’ordinamento
finanziario (parte II T.U.)

25

In Regione Lombardia qual è l’organo competente per l’approvazione
dei Piani attuativi conformi al P.G.T.?
□ A) Consiglio Comunale
□ B) Giunta Comunale
□ C) Sindaco

26

A chi compete l’adozione della ordinanza di inagibilità di un edificio?
□ A) Dirigente / Responsabile del settore preposto
□ B) Sindaco
□ C) Segretario Comunale

27

Elementi della determinazione a contrattare:
□ A) fine, oggetto, modalità di scelta del contraente
□ B) oggetto del contratto
□ C) modalità di scelta del contraente e indicazione del responsabile del
procedimento

28

La sanzione pecuniaria dell’art. 6 del D.P.R. 380/2001, come attualmente
vigente, in materia di opere soggette a C.I.L.A., in caso di mancata
comunicazione prima dell’esecuzione dei lavori:
□ A) non può mai essere ridotta
□ B) è ridotta solo in relazione alla tipologia degli interventi realizzati
□ C) è ridotta solo se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando
l’intervento è in corso di esecuzione

29

Ai fini della realizzazione di un’opera pubblica di importo inferiore a
100.000 euro (comprensivo delle somme a disposizione):
□ A) l’intervento va inserito nel programma triennale delle opere pubbliche,
previa redazione dello studio di fattibilità;
□ B) l’intervento non va inserito nel programma triennale; basta sia inserito nel
bilancio di previsione e nel D.U.P.;
□ C) l’intervento va inserito nel programma triennale dopo l’approvazione del
progetto definitivo;

30

L’elenco annuale dei lavori, quando deve essere approvato?
□ A) unitamente al programma triennale
□ B) unitamente al bilancio preventivo
□ C) unitamente al rendiconto

